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Settore: Infanzia 

  

  

  BARI, data in protocollo 
   

IL DIRIGENTE 

VISTO l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il giorno 27/01/2022, inerente le operazioni 

di mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 

ATA per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.45 del 25 febbraio 2022, disciplinante modalità e 

termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per 

l’a.s. 2022/23; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10239 del 17/05/2022, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2022/23 

delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la domanda di trasferimento condizionata per la scuola dell’Infanzia presentata 

dalla docente Garzone Maddalena (29/12/1981), titolare presso l’I.C. 

"PEROTTI - RUFFO" di Cassano delle Murge (BAAA82500X) su posto CH 

– Sostegno della Vista, il punteggio ottenuto, ovvero 89, (Punteggio base 47 + 

Punteggio aggiuntivo su sostegno 42) e le preferenze ivi espresse; 

VISTO il trasferimento a domanda condizionata per la scuola dell’Infanzia ottenuto 

dalla docente Garzone Maddalena (29/12/1981) per il posto comune presso 

l’I.C. "PEROTTI - RUFFO" di Cassano delle Murge (BAAA82500X); 

ACCERTATO che per mero errore materiale nella digitazione delle preferenze espresse dalla 

docente Garzone Maddalena (29/12/1981) in sede di compilazione della 

domanda condizionata nella sezione “scelta tipo posto”, lo scrivente Ufficio al 

punto 35, indicava come ordine di gradimento prima il posto normale e come 

seconda scelta quello di sostegno in luogo del solo posto di sostegno; 

ACCERTATO che la docente Garzone Maddalena (29/12/1981) ha indicato come nona 

preferenza il comune di Modugno, e che presso il 2 C.D. "VIA NAPOLI" di 

Modugno (BAAA12100E) si è registrato il trasferimento provinciale della 

docente De Paola Filomena (27/05/1980) per il posto di sostegno psicofisico 

EH con il punteggio di 63; 

VISTA  la domanda di trasferimento per la scuola dell’Infanzia, n. protocollo POLIS. 

6791026.14-03-2022, presentata dalla docente De Paola Filomena 

(27/05/1980) e le preferenze ivi espresse; 

ACCERTATO che presso l‘IC CIANCIOTTA-G. MODUGNO di Bitetto (BAAA82200C), 

quarta preferenza indicata dalla docente De Paola Filomena nella sua domanda 

di mobilità, si è registrato il trasferimento provinciale della docente Peragina 

Giacomina (19/12/1974) per il posto di sostegno psicofisico EH con il 

punteggio di 55;  

VISTA  la domanda di trasferimento per la scuola dell’Infanzia, n. protocollo POLIS. 

6702682.08-03-2022, presentata dalla docente Peragina Giacomina 

(19/12/1974) e le preferenze ivi espresse; 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
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ACCERTATO che nelle preferenze indicate dalla docente non risultano disponibilità e che 

non si sono registrati movimenti in fasi successive rispetto a quella a cui ha 

partecipato la stessa, o con punteggi inferiori nella fase provinciale; 

ACCERTATO che presso l’istituzione scolastica di provenienza della docente Peragina 

Giacomina (19/12/1974), l’I.C. "E. DUSE" di Bari (BAAA816005), vi è 

disponibilità di un posto EH – sostegno psicofisico; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del 

17/05/2022 con riferimento alle posizioni delle docenti sopraindicate; 

 

DISPONE 

 

➢ La rettifica della tipologia di posto e della scuola di destinazione del trasferimento a domanda 

condizionata per la scuola dell’Infanzia ottenuto dalla docente Garzone Maddalena (29/12/1981), 

ovvero dall’I.C. "PEROTTI - RUFFO" di Cassano delle Murge (BAAA82500X) – posto comune AN 

– al 2 C.D. "VIA NAPOLI" di Modugno (BAAA12100E) – posto di sostegno psicofisico EH. 

➢ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento provinciale per la scuola 

dell’Infanzia ottenuto dalla docente De Paola Filomena (27/05/1980), ovvero dal 2 C.D. "VIA 

NAPOLI" di Modugno (BAAA12100E) – posto di sostegno psicofisico EH – all‘IC CIANCIOTTA 

- G. MODUGNO di Bitetto (BAAA82200C) – posto di sostegno psicofisico EH. 

➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la scuola dell’Infanzia ottenuto dalla 

docente Peragina Giacomina (19/12/1974) presso l’IC CIANCIOTTA - G. MODUGNO di Bitetto 

(BAAA82200C) – posto di sostegno psicofisico EH – ed il rientro della docente nella scuola di 

precedente titolarità, l’I.C. "E. DUSE" di Bari (BAAA816005) – posto di sostegno psicofisico EH. 

 

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. Avverso 

il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 
Alla docente Garzone Maddalena presso l’I.C. "PEROTTI - RUFFO" di Cassano delle Murge (BAAA82500X) 

Alla docente De Paola Filomena presso l’I.C. "RITA LEVI-MONTALCINI" di Bitritto (BAAA83600A) 

Alla docente Peragina Giacomina presso l’I.C. "E. DUSE" di Bari (BAAA816005) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. "PEROTTI - RUFFO" di Cassano delle Murge (BAAA82500X) 

Al Dirigente Scolastico dell’IC CIANCIOTTA - G. MODUGNO di Bitetto (BAAA82200C) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. "E. DUSE" di Bari (BAAA816005) 

 
Al Sito Web - SEDE 
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